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COMUNICATO N° 2 - RICCIONE 04 FEBBRAIO 2022 
 

 

 

CONSIGLIO FEDERALE FIGS 

Il 29 gennaio u.s. si è riunito, in Riccione, il Consiglio Federale Figs. 

In tale seduta, il Consiglio Federale: 

 ha approvato le richieste di adesione ed affiliazione di Istituti Scolastici e Società 

Sportive; 

 ha deliberato la composizione della Commissione degli Ufficiali di Gara Figs; 

 ha approvato modifiche al Regolamento per gli Incontri di Singolo; 

 ha approvato aggiornamenti al “Protocollo delle modalità di svolgimento delle 

competizioni di Squash” ed al “Protocollo delle modalità di svolgimento dell’attività di 

base dello Squash”, in tema di prevenzione anti covid-19; 

 ha approvato, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio 

Preventivo Figs per l’anno 2022; 

 ha convenuto sulla possibilità di reperire uno stanziamento straordinario, nell’anno 

2022, per sostenere i settori federali dell’Alto Livello e dell’Attività Giovanile; 

 è stato informato sul completamento del tesseramento 2022 degli Ufficiali di Gara; 

 è stato informato sull’accordo sottoscritto tra CONI e Comitato Promotore E-Sports 

Italia, per la promozione dei videogiochi; 

 ha convenuto di indire gli Stati Generali e l’Assemblea straordinaria della Figs, per 

provvedere a modifiche dello Statuto Federale; 

 ha deliberato la nomina del sig. Mauro Gabbiati quale componente della Commissione 

Tecnica Federale; 

 ha approvato i passaggi di categoria ed alcune modifiche al calendario agonistico 

2022; 

 ha deliberato la nomina del Medico Federale e della Commissione Medica Federale; 

 ha approvato la composizione della struttura di supporto alle Squadre Nazionali; 



 è stato informato sull’avvio del programma Scuola Attiva Kids, in collaborazione con 

Sport e Salute, per valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria; 

 è stato informato sull’approvazione, da parte del CONI, del Regolamento degli Ufficiali 

di Gara; 

 ha approvato modifiche alle quote federali per la stagione agonistica 2022. 


